
          Delega alla riscossione delle quote sindacali 

 
Confederazione e Unione 

di Sindacati Autonomi Alla sede INPS di  ______________ 
 NOME  COGNOME  CF________________________________ 

 NATO/A IL  A  

 RESIDENTE IN  

 STATO                                            

 STATO                                            

 INDIRIZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Barrare la casella corrispondente: 

o Consento il trattamento dei miei dati per le finalità previste dallo statuto dell’Associazione 

Dichiarazione del cittadino:  

Con la presente dichiarazione,  ai sensi della  legge 485/72, io sottoscritto/a                                                                               l ’INPS ad effettuare trattenute mensili sulla/e mia/e pensione:/i 

Pensione con certificato numero: 

 

 
 
 
 

• compresa la tredicesima e al netto dei trattamenti di famiglia, per un ammontare pari alle seguenti aliquote percentuali: 

• 0.50% sugli importi compresi entro la misura minima del trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Autonomi 

• 0.40% sugli importi eccedenti, ma non superiori al doppio, la misura minima del trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Autonomi 

• 0.35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Autonomi 

Tali trattenute saranno destinate al Sindacato.                                                                   ( Q3 ) CONFUNISCO 

 La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca esplicitamente formulata attraverso gli stessi mezzi utilizzati per la presente dichiarazione. 

Mi impegno a comunicare all’INPS qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento. Dichiaro che  le notizie fornite in questo modulo rispondono a 

verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false. 

 Data  

Timbro dell’Organizzazione sindacale 

Firma   

Firma del responsabile sindacale  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

L’INPS con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente in osservanza dei presupposti e dei 

limiti stabili del Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, saranno utilizzati al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria. 

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno 

conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’INPS e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto. I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione 

della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella 

definizione dei procedimenti che la riguardano. L’INPS la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della sua struttura territorialmente competente all’istruttoria della 

presente domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale o sub provinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.                                                                                                                                                                                  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Privacy 2016/679 e richiesta di consenso 

I suoi dati personali verranno trattati, con il suo consenso ove necessario, per le seguenti finalità, ove applicabili: 

 

1.adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti; 

2.svolgere marketing diretto via e-mail per servizi analoghi a quelli da lei sottoscritti; 

3.elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; inviarle materiale informativo e promozionale inerente alle attività, ai servizi della Confunisco e dei propri Partner commerciali, o sondaggi per migliorare il servizio (customer satisfaction). Tali comunicazioni 

potranno essere effettuate via e-mail o via sms, attraverso posta cartacea e/o l'uso del telefono con operatore e/o attraverso le pagine ufficiali della Confunisco sui social network; 

Il trattamento dei suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento per la finalità di cui al punto 1 trova la sua base giuridica nell’ art. 6(c) il 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Il conferimento dei suoi dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ricevere i servizi richiesti. 

Il trattamento per le finalità di cui ai punti 2, 3 trova la sua base giuridica nell'art. 6(a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità). Anche il consenso ai trattamenti per le finalità di cui ai punti 2, 

3 è facoltativo e non pregiudica la fruizione dei servizi. In mancanza del suo consenso al trattamento di cui al punto 2, 3, Confunisco non le invierà comunicazioni sulle sue iniziative e offerte.  

In ogni caso, si precisa che qualora desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità di marketing effettuato con uno o più dei mezzi sopra indicati al punto 2 e 3, potrà in qualunque momento farlo scrivendo all'indirizzo fisico del Titolare cd, come 

previsto dalla normativa pro-tempore vigente. Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato per i trattamenti di cui ai punti 2,3, in qualunque momento, senza pregiudicare la fruizione dei servizi né la liceità dei trattamenti eseguiti prima della sua opposizione. 

Infine, i suoi dati personali, appartenenti a categorie particolari di dati, saranno trattati, previo suo consenso esplicito, conformemente a quanto previsto dall'art. 9.2(a) del Regolamento e dall'Autorizzazione pro tempore vigente del Garante per la Protezione 

dei Dati Personali. 

La informiamo, inoltre, che il Regolamento Privacy prevede la possibilità per il Titolare di utilizzare i dati personali con finalità di marketing nonché la possibilità che i medesimi siano comunicati e/o diffusi a terzi, previa l'acquisizione di apposito, autonomo e 

facoltativo consenso. 

A tal fine viene fornita una apposita informativa concernente le Finalità secondarie del trattamento dei dati personali, in particolare: 

i dati personali raccolti potranno essere trattati, oltre alle finalità primarie relative agli incarichi conferiti ed all'attività propria della Confunisco anche per ulteriori finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, ricerche di mercato, sondaggi, 

elaborazioni statistiche (in forma identificativo), e di marketing; 

L'utente viene, altresì, informato che l'eventuale indicazione di dati relativi a qualsiasi, ulteriore, terzo soggetto, diverso dall'interessato (quali a titolo esemplificativo, indirizzo mail di un terzo) rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale egli 

si pone come autonomo titolare, assumendo sulla propria persona tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Regolamento. In tale prospettiva l'utente garantisce alla Confunisco che qualsiasi dato di terzi che sarà indicato dall'utente medesimo è stato 

acquisito da quest'ultimo in conformità al Regolamento Privacy, manlevando, sin da ora, la  Confunisco da ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento danni da trattamento che dovesse essere avanzata nei confronti della Confunisco da qualsiasi 

soggetto terzo interessato a causa dell'indicazione e fornitura di dati da parte dell'utente in violazione delle norme sulla tutela dei dati. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Autorizzo il Titolare al trattamento dei dati personali e particolari necessari per lo svolgimento dei servizi richiesti. 

 

Data   ________________________________                                    FIRMA   _________________________________________________________  

 

Il sottoscritto, letta l'informativa che precede, compreso che il consenso di seguito prestato ha natura facoltativa ed opzionale, che è sempre possibile operare la revoca dello stesso nonché esercitare il diritto di opposizione, oltre ai diritti di cui all'art. 15 del 

Regolamento. 

a CONFUNISCO di comunicarne e diffondere a terzi i dati personali per il perseguimento delle finalità secondarie del trattamento aventi natura promozionale, pubblicitaria e di marketing in senso lato come meglio indicate nell'Informativa che precede (in ogni 

caso nelle categorie merceologiche od economiche ivi descritte quali società che forniscono servizi assicurativi e finanziari, istituti di credito, produttori e/o rivenditori di beni di consumo, società di servizi legati a finalità promozionali e società collegate. 

 

 

Data ___________________________________                                                                                                                                       FIRMA   ______________________________________________________________ 

 

PR 

PR CAP 

CONSENTE              NON CONSENTE             
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